Originale
COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 228 DEL 24/07/2013

REG.GEN.

N. 332 DEL24/07/2013

OGGETTO:Affidamento incarico alla Società DASEIN srl con sede in Via Largo Dora Colletta,
81 10153 - Torino - Liquidazione di spesa per assistenza alla delegazione trattante - Supporto
all'attività dell'Ente di razionalizzazione delle politiche di gestione del personale codice fiscale e partita IVA 06367820013
L’anno duemilatredici del mese di luglio del giorno ventiquattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta
municipale n. 125 in data 20.09.2002;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 del
23/07/1998;
RICHIAMATA la deliberazione n. 53 del 27 agosto 2012 mediante la quale venivano attribuite le
risorse pari ad € 4356,00 necessarie per l’affidamento alla Società DASEIN srl del servizio che
prevede le seguenti prestazioni:
 assistenza alla delegazione di parte pubblica per la definizione delle strategie e delle azioni
negoziali;
 partecipazione a incontri con il Segretario ed i Responsabili sulla gestione delle relazioni
sindacali;
 analisi e verifica del Fondo Incentivante, ai sensi dell’art. 15, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999 e
delle successive norme integrative;
 analisi ed assistenza nella definizione delle modalità di ripartizione dei fondi di produttivà ai
sensi degli artt. 15 comma 1 e 17 CCNL 1° aprile 1999;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 290 del 3 settembre 2012 con la quale si impegnava nei
confronti della Società DASEIN s.r.l. con sede in Via Largo Dora Colletta, 81 – 10153 – Torino, la somma
di € 4356,00 esente IVA ( ai sensi dell’articolo 14 comma 10 della Legge 537/1993), per le prestazioni
di cui sopra;
VISTA la richiesta ( acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 2527 del 27 maggio 2013) presentata
dalla Società sopra generalizzata, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 130 del 23
maggio 2013 ( qui allegata) dell’importo di € 4356,00;
VISTO il capitolo 140/5/1 del bilancio comunale – impegno finanziario n. 237/2012;
VISTO il CIG N. Z6D0638572;
VISTO il DURC regolare datato 23 luglio 2013 – prot. n.
farne parte integrante e sostanziale);

3473/2013 ( allegato al presente atto per

TUTTO ciò premesso;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente
riportate:
DI LIQUIDARE a favore della Società DASEIN s.r.l. con sede in Via Largo Dora Colletta, 81 – 10153
– Torino, ( CODICE CREDITORE 674) la somma di € 4.356,00 a saldo della fattura n. 130 del 23
maggio 2013;
DI ACCREDITARE la somma di € 4.356,00 sul seguente codice IBAN : IT61 H020 0801 1090 0000
4716 430 – UniCredit S.p.A. – Corso Chieti, 1/A – Torino;
DI FAR GRAVARE la somma di € 4356,00 sul capitolo 140/5/1 del corrente esercizio finanziario –
impegno finanziario n. 237/2012;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza, unitamente agli atti chiamati, nel presente atto, come allegati;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Stefano Schirmenti)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

